DIMOSTRARE LA CAPACITÀ
DEL PANASONIC RZ670:
IL PROIETTORE A LASER PER USO PROFESSIONALE
DA 6.500 LM

WHITE PAPER CREATO DA ROI TEAM

IN SINTESI
COMPITO
Valutare le prestazioni del proiettore a laser di Panasonic, il RZ670 a 6500 lm rispetto
a una serie dei migliori proiettori a lampada in vendita in tre settori verticali:

Musei e gallerie

Istruzione superiore

Noleggio e Staging

Valutazione rispetto a una vita di 20.000 ore nei primi due settori e una vita di quattro anni nel settore del noleggio
e staging, nonché rispetto alle stesse due misure di prestazioni:
Costo finanziario – Costo di proprietà nella vita utile
Impatto ambientale – Emissioni di CO2 nella vita utile

SINTESI TECNICA
L’ultima generazione di proiettori a luce laser offre una luminosità molto migliorata
(ora fino a 6.500 lm), rendendo la proiezione a laser una realtà per musei, gallerie e
contesti formativi. La tecnologia entra anche nel settore del Noleggio e dello Staging
con sufficiente potenza per le performance dal vivo rivolte al pubblico in pressoché
qualsiasi ambiente interno.
Il team dedicato alla verifica del ritorno sull’investimento (ROI) ha già dimostrato la superiorità operativa della
tecnologia a laser in vari aspetti, tra i quali:
• Superiore emissione di luce accumulata
• Ciclo di vita esente da manutenzione per 20.000 ore o più
• Regolazione del consumo energetico
• Accensione/spegnimento istantanei
• Versatilità d’installazione
• Impatto ambientale ridotto
Oltre a questi attributi, il proiettore RZ670 Panasonic, presenta anche i seguenti aspetti:
Modalità operativa flessibile – L’operatore può ora selezionare di mantenere la luminosità ad un livello desiderato
Colore e luminosità eccezionali – Attraverso lo spettro dei colori, non solo per la proiezione del bianco
Funzione di regolazione geometrica automatizzata – Che consente al tecnico di risparmiare tempo presso il sito
(aggiornamento opzionale ET-CUK10)
Funzione di regolazione di colore/luminosità guidata da computer – Che consente, ancora una volta, al tecnico di
risparmiare tempo presso il sito (aggiornamento opzionale ET-CUK10)

ANALISI COMMERCIALE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELLA
VITA UTILE

La valutazione di ROI Team ha evidenziato importanti
vantaggi operativi e commerciali per i tre settori soggetti Settori dei Musei e Gallerie e dell’Istruzione superiore
ad analisi, adottando sistemi di proiezione a laser:
Costo di proprietà nella vita utile
Musei e gallerie

Considerando tutti i costi associati all’acquisto e all’utilizzo effettivo di un proiettore per

• Ridurre al minimo interruzioni o chiusure delle gallerie per

questi settori, si rileva un evidente vantaggio per l’RZ670 di Panasonic rispetto a una serie

consentire la manutenzione

di proiettori a lampada:

• Impatto ambientale ridotto

• RZ670 Panasonic:

€13.551

• Condizioni ambientali più sicure e confortevoli per i visitatori

• Proiettori tradizionali:

€15.259

Istruzione superiore

Benché il prezzo di acquisto iniziale possa essere superiore, la possibilità di evitare

• La funzione istantanea di accensione/spegnimento massimizza gli

la manutenzione e le sostituzioni delle lampade, durante l’intera vita utile del prodotto,

accordi di condivisione delle sale
• Mantenere condizioni ambientali confortevoli per garantire

assicura all’RZ670 Panasonic un Costo di proprietà nella vita utile dell’11% inferiore
rispetto a una serie di proiettori tradizionali con luminosità equivalente.

attenzione e apprendimento
Emissioni di CO2 nella vita utile
Noleggio e Staging

Dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, il confronto fra i due tipi

La luminosità migliorata rende ora la proiezione a laser una realtà per

proiettori durante la vita utile mostra i seguenti valori:

questo settore, dove il nostro lavoro mette in evidenza le opportunità

• RZ670 Panasonic:

4,76 tonnellate

di variazioni significative al modello storico di business:

• Proiettori tradizionali:

6,40 tonnellate

Sostituzione del backup a caldo con “una copertura in loco”
• Enormi risparmi per il settore
Noleggio punto a punto
• Perché la vostra flotta di proiettori dovrebbe trascorrere metà della
sua vita in viaggio sulle autostrade?

Durante la sua vita utile, l’RZ670 Panasonic produce soltanto il 74% delle emissioni
di anidride carbonica di un proiettore tradizionale di luminosità equivalente.

Settore Noleggio e Staging

Nuovo modello per la gestione della flotta

Costo di proprietà nella vita utile

• Possibilità di rivendere il proiettore dopo quattro anni in un settore

Prendendo in considerazione il settore Noleggio e Staging e una durata di vita di quattro

che richiede meno luminosità con ancora 15.000 ore di

anni prima della rivendita al di fuori del settore, il vantaggio offerto dall’RZ670

funzionamento disponibili esenti da manutenzione

Panasonic è ancora più sorprendente:
• RZ670 Panasonic:

€13.140

• Proiettori tradizionali:

€28.376

L’RZ670 Panasonic offre un Costo di proprietà nella vita utile del 54% inferiore
rispetto alla gamma di modelli a lampada.
Emissioni di CO2 nella vita utile
In termini di emissioni di anidride carbonica, il confronto nella vita utile dà:
• RZ670 Panasonic:

2,18 tonnellate

• Proiettori tradizionali:

3,78 tonnellate

Durante la sua vita utile, l’RZ670 Panasonic produce soltanto il 58% delle emissioni
di anidride carbonica dei proiettori tradizionali di luminosità equivalente.

1. C OMUNICAZIONE VISIVA PIÙ RAPIDA E
LUMINOSA – LA PROIEZIONE A LASER
ASCENDE AD UN NUOVO LIVELLO

Nel nostro White Paper “Chiaro vantaggio per i proiettori senza lampada”, rilasciato in occasione di ISE 2013, abbiamo valutato i benefici
e le prospettive di una generazione intermedia di proiettori, rappresentata dal PT-RZ370 Panasonic. Questo ibrido combina i migliori
attributi disponibili sia della tecnologia a lampada sia di quella a laser, per fornire un proiettore a led/laser con una vita senza
manutenzione estesa di 20.000 ore. La capacità di luminosità si attesta su un convincente valore pari a 3.500 lm, che rende questo
prodotto il primo proiettore a led/laser con una luminosità sufficiente per operare in ambienti ad accesso pubblico, quali università,
scuole, musei e gallerie.
Da tale studio, Panasonic ha portato la tecnologia a laser ad un nuovo livello, introducendo la famiglia RZ670 nel 2014. Questo proiettore
vanta tutti gli attributi e le caratteristiche viste nella famiglia PT-RZ, ma, con una luminosità iniziale della tecnologia a laser pari
a 6.500 lm, è ora adatto ad un uso professionale anche nei contesti di dimensioni maggiori.
Questo progresso in spazi più ampi ha indicato i settori per la nostra valutazione nel 2014/2015:

ISTRUZIONE SUPERIORE

MUSEI E GALLERIE

I proiettori sono uno strumento necessario che consente a insegnanti e relatori di

Talvolta i proiettori vengono utilizzati in combinazione, per illustrare importanti

aggiungere stimoli visivi e spiegazioni ai loro argomenti. Il valore del proiettore come

informazioni di background a supporto delle mostre e, in misura crescente, per ricreare

sussidio agli insegnanti è stato bilanciato dalla tendenza dei proiettori storici a

“l’esperienza” di un’epoca o un luogo, in modo da arricchire gli allestimenti, rendendoli

lampada di imporre l’uso di stanze buie, causare disagio dovuto alla dissipazione del

più vivi ed efficaci. In questo contesto, l’uso simultaneo di vari proiettori richiede

calore, e l’incapacità di fornire una proiezione su richiesta, a causa della necessità di

dispositivi dotati di funzionalità sofisticate, necessarie per creare un effetto combinato.

riscaldare / raffreddare la macchina per evitare gravi danni.
Qui il guadagno di luminosità permette l’uso dei proiettori negli androni e nelle gallerie
In questo settore, la rivoluzione è data dal fatto che l’RZ670 Panasonic presenta una

principali e in condizioni prossime a quelle di luce diurna, per arricchire l’esperienza

luminosità sufficiente per assistere l’insegnamento anche in ampie sale e auditorium,

dei visitatori.

pur mantenendo tutte le caratteristiche che rendono la serie PT-RZ così preziosa per
docenti, studenti e responsabili degli immobili.

SETTORE NOLEGGIO E STAGING

Gli ultimissimi modelli a laser di Panasonic presentano tutte le caratteristiche

bisogno di luminosità, colore, chiarezza e affidabilità eccezionali.

• Design resistente alla polvere / senza filtro

I professionisti del settore Noleggio e Staging cercano proiettori

• Ridotta emissione di calore

ultra-affidabili, sufficientemente robusti da consentirne una

• Ridotta emissione di rumore

movimentazione e un trasporto costanti, e in grado di offrire una

• Quartet Colour Harmoniser

Qui i proiettori creano il contesto che esalta l’atmosfera e la drammaticità riportate qui di seguito, progettate per l’uso in ambito professionale:
• Possibilità di installazione a 360°
di eventi e spettacoli. I proiettori utilizzati in questo ambiente hanno

Colori nitidissimi su tutto lo spettro

calibrazione e una capacità di allineamento semplici e rapide.

• Contrasto dinamico + impostazione flessibile della luminosità
L’enorme aumento di luminosità messo a disposizione dalla tecnologia
a laser rende ora i proiettori a laser utilizzabili per la prima volta nel

Ridotto consumo energetico
• Regolazione geometrica / di colore / di luminosità automatica/integrata

settore Noleggio e Staging.

I. ANALISI TECNICA
2. PROGRESSO DELLA TECNOLOGIA A LASER
La tecnologia a laser ha già dimostrato in molti modi la sua superiorità rispetto a quella a lampada.
Ora è adatta all’uso professionale in spazi sempre più grandi.
ANALISI TECNICA
L’ultimissima tecnologia a laser, nella forma dell’RZ670 Panasonic, presenta chiari vantaggi per ciascuno di questi settori,
che saranno dettagliati nelle sezioni specifiche dei singoli settori riportate più avanti.
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VANTAGGI DEL LASER COME SORGENTE DI LUCE
L’uso del proiettore come strumento per le comunicazioni visive rivolte al pubblico e l’insegnamento è stato
ostacolato dai limiti di prestazione delle tecnologie a lampada tradizionali. In particolare:
VITA DELLA LAMPADA

REGOLAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO

Un proiettore a lampada è soggetto alla curva di decadimento associata

Le lampade dei proiettori tradizionali funzionano al 100% del loro

alle lampade tradizionali I produttori raccomandano che una lampada

requisito di alimentazione, producendo il 100% della luminosità

non è più funzionale e deve essere sostituita quando la luminosità

indipendentemente dalle caratteristiche di luminosità dell’immagine

scende al di sotto del 50% rispetto all’emissione iniziale; questo

proiettata. Per contenuti più scuri, la luce supplementare proiettata

significa che, secondo le loro raccomandazioni, la lampada deve essere

sullo schermo viene assorbita all’interno di un motore ottico oppure

sostituita all’incirca tra 1.500 e 6.000 ore, a seconda del modello.

allontanata dal percorso della luce. In entrambi i sistemi si produce
un calore aggiuntivo che viene dissipato dal proiettore.

In un contesto universitario un proiettore può essere utilizzato 60 ore alla
settimana, 45 settimane all’anno; pertanto, l’università dovrà stanziare

D’altra parte, i diodi laser sono sorgenti di luce regolabili per offrire

fondi per la sostituzione della lampada almeno ogni anno, onde evitare

un rapporto di contrasto migliore. Utilizzano il 100% dell’energia solo

il deterioramento e l’eventuale guasto di apparecchiature essenziali per

quando è richiesta la massima luminosità – ovvero nel caso di immagini

il lavoro degli insegnanti. È inoltre importante ricordare che, nell’arco

bianche al 100%. Per proiettare una combinazione tipica di immagini più

di tempo equivalente alle 20.000 ore di vita utile dell’RZ670 Panasonic,

scure, una sorgente di luce a laser ridurrà automaticamente il proprio

il responsabile degli immobili potrebbe dover finanziare 10 o più

consumo energetico – e l’emissione di calore.

sostituzioni della lampada, per mantenere operativo il proprio proiettore
a lampada per lo stesso periodo.

TEMPO DI RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO
Le lampade tradizionali devono essere fatte funzionare entro un campo
di temperature molto preciso per evitare danni alla lampada. Per questo
motivo i proiettori tradizionali richiedono fino a due minuti di riscaldamento
prima di raggiungere la luminosità operativa; inoltre, è indispensabile
mantenerli collegati all’alimentazione, per essere sicuri che le ventole
continuino a raffreddare la lampada.
Naturalmente, con questi requisiti può essere scomodo utilizzare un
proiettore tradizionale nel contesto di una sessione di istruzione che
richieda rapidità ed efficienza. L’insegnante dovrà tenere acceso il
proiettore durante tutto il proprio intervento, con il rischio di operare in
un ambiente troppo caldo ed eventualmente buio – oppure lasciare spazio
a una pausa di due minuti prima di poter rispondere alle domande degli
studenti. In ogni caso, dovrà spegnere il proiettore cinque minuti prima
del termine dell’intervento, in modo da assicurarsi che si sia raffreddato
completamente prima di lasciare l’aula alla lezione successiva.
Un proiettore a laser, invece, opera ad una temperatura molto più bassa
e dispone di una tecnologia dell’otturatore di risparmio energetico e
accensione/spegnimento istantanei.

Come è facile notare, per tutti questi aspetti, il proiettore a laser
rappresenta un progresso fondamentale in termini di efficienza
e flessibilità operative.

SORGENTE DI LUCE A LASER

LAMPADA COME SORGENTE DI LUCE

• La durata della sorgente luminosa sarà di oltre 20.000 ore

• La lampada non è più utilizzabile quando la luminosità è ridotta al 50%

• 20.000 ore di vita utile senza necessità di manutenzione

• Campo di durata della lampada: da 1.500 a 6.000 ore

• Il case resistente alla polvere non richiede filtri

• 13 sostituzioni della lampada in una vita utile di 20.000 ore

• Funziona a una temperatura molto inferiore, richiedendo meno energia

• È necessario sostituire o pulire il filtro per evitare che i componenti

• Tecnologia di accensione/spegnimento istantanei, che riduce il consumo
energetico e consente di utilizzare il proiettore immediatamente
• Più ecologico
• Regola il consumo energetico in base all’illuminazione della stanza
e alla luminosità dell’immagine

ottici si impolverino
• Sono necessari 20 costosi interventi di manutenzione in 20.000 ore
di vita utile
• Tempo di riscaldamento fino a due minuti
• Tempo di raffreddamento pari a cinque minuti o più
• Rimane collegato all’alimentazione durante la fase di raffreddamento,
aumentando il consumo energetico
• La lampada contiene mercurio e altri materiali tossici
• Funziona sempre al 100% dei requisiti di alimentazione, con un’emissione
di calore aggiuntiva

3. DECADIMENTO DELLA LUMINOSITÀ E SUO
IMPATTO SULLA VITA UTILE DELLA LAMPADA
Tutti i tipi di sorgente di luce (fanali delle automobili, lampadine delle abitazioni, ecc.) presentano
un decadimento della luminosità e una vita utile limitata. Si tratta di prodotti di consumo.
Le lampade dei proiettori tradizionali sono soggette a

Gli ultimissimi modelli Panasonic integrano una funzione

Decadimento regressivo. Ciò significa che gran parte della

di Impostazione prioritaria della luminosità che consente

luminosità iniziale si perde nelle prime ore di funzionamento.

il mantenimento di una luminosità pressoché completa

In seguito, la curva di decadimento rallenta, prima di raggiungere (superiore all’80%) - seppure a costo di abbreviare la vita
infine il 50% della luminosità iniziale. A questo punto, la lampada operativa del proiettore. Panasonic sta attualmente lavorando
non è più adeguata e deve essere sostituita. In pratica, per metà

per rendere questa impostazione, attualmente disponibile solo

della propria vita utile la lampada di un proiettore tradizionale

come impostazione di fabbrica, disponibile agli utenti finali

funziona quasi alla metà della capacità completa.

professionali. Si vedrà più avanti, in questo documento,
che questa opzione è molto importante nel settore Noleggio

Al contrario, una sorgente di luce a laser, subisce un decadimento e Staging, dove una luminosità elevata e uniforme è molto
lineare – per cui il proiettore perde la luminosità operativa molto più importante di una lunga durata.
più lentamente e con un andamento costante. Ciò significa che,
poco dopo l’inizio della vita utile, un proiettore a laser fornirà un
livello più elevato di luminosità rispetto ai modelli tradizionali
a lampada equivalenti.
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Il grafico di lato mostra l’emissione di luminosità dei due proiettori,
entrambi con un valore nominale iniziale di 6.500 lm: uno un proiettore
a lampada tradizionale, l’altro un proiettore a laser. Si può notare che la
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luminosità del modello a lampada si riduce rapidamente a confronto del
modello Solid Shine. Persino dopo un costoso intervento di sostituzione
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della lampada, il modello tradizionale presenta prestazioni equivalenti
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Se si confrontano le prestazioni di un proiettore tradizionale
da 7.000 lm con quelle di un modello Solid Shine da
6.500 lm, si può notare che, a causa dello schema di

6.000

Decadimento regressivo dell’unità a lampada, dopo un
breve periodo di utilizzo, il dispositivo Solid Shine offre
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un livello di luminosità superiore. Nel grafico riportato,
la luminosità del proiettore a lampada da 7.000 lm risulta
inferiore a quella del modello RZ670 Panasonic da 6.500
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mese di uso tipico in un contesto di istruzione superiore.

3.000

Serie 1 = RZ670 Panasonic

2.000

LAMPADA = proiettore a lampada

1.000
0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

ORA

4. EMISSIONE DI LUCE ACCUMULATA
Il metodo più noto, e più largamente accettato, per misurare la luminosità dei proiettori è la specifica
ANSI Lumen, definita dall’American National Standards Institute (IT7.227-1998), che considera non
soltanto la luminosità, ma anche l’uniformità dell’emissione luminosa proiettata su uno schermo.
Tuttavia, la luminosità nominale basata sul modello ANSI, come

Per effettuare un confronto significativo fra proiettori che utilizzano

qualsiasi altra specifica, è una misurazione temporale che non è

tali diverse sorgenti di luce, occorre valutare la luminosità emessa

in grado di rilevare le differenze nel decadimento della luminosità nel corso della vita utile di tali dispositivi. L’emissione di luce
stessa. In passato, questo limite era accettabile, in quanto tutti i

accumulata può essere espressa tramite l’equazione:

proiettori utilizzavano tecnologie simili e, di conseguenza,
condividevano un percorso analogo di Decadimento regressivo.
Ma oggi, come si è osservato in precedenza, lo sviluppo del
proiettore a laser introduce una tecnologia alternativa e il
percorso di Decadimento lineare, completamente diverso.
In pratica, un proiettore a laser eroga un livello di luminosità
superiore per una percentuale maggiore della sua vita utile.

LUMINOSITÀ (ANSI LM)
X ORE DI FUNZIONAMENTO
= EMISSIONE DI LUCE
ACCUMULATA

L’RZ670 Panasonic con una luminosità iniziale di 6.500 lm ANSI eroga

di un teatro) in base alle condizioni di illuminazione e la luminosità

il 12% in più di luminosità rispetto a un proiettore tradizionale con

necessaria per eseguire il materiale. I requisiti possono includere

la stessa specifica nominale iniziale, che peraltro richiede quattro o più

la necessità di garantire la comodità e un livello di attenzione senza

sostituzioni della lampada nel corso delle 20.000 ore della sua vita utile.

interferenze alle presentazioni tenute da insegnanti in condizioni di luce
diurna oppure assicurare una riproduzione nitida e chiara del contenuto

Se il confronto viene effettuato con un proiettore tradizionale da 7.000

in un museo o una esibizione.

lm ANSI, l’RZ670 Panasonic (con valore nominale della luminosità pari
a 6.500 lm) produce comunque il 10% in più di luminosità nello

Il proiettore RZ670 Panasonic con una luminosità iniziale di 6.500 lm

stesso periodo di tempo.

ANSI produce più luminosità nello stesso periodo di tempo rispetto a un
proiettore tradizionale con una luminosità iniziale di 7.000 lm. Pertanto,

Un proiettore viene scelto per una specifica applicazione (come per

entrambi sono adatti per le stesse applicazioni e possono essere

esempio per una sala conferenze, la galleria di un museo o l’auditorium

considerati modelli equivalenti.

5. RIPRODUZIONE DEI COLORI PIÙ NITIDA E LUMINOSA
L’RZ670 Panasonic sorprende con un valore nominale di ANSI 6.500 lm, fornendo una luminosità eccezionale
di bianco puro naturale ad un valore DUV di appena 0,006 - solo ¼ del valore DUV dei concorrenti a lampada.
Integrando questa luminosità del bianco la funzione di Quartet Colour Harmoniser (ruota dei colori più ruota al fosforo) garantisce una nitidezza
eccezionale proprio attraverso lo spettro BGYR. Soltanto l’RZ670 Panasonic utilizza una ruota a quattro colori, con il bianco creato dalla combinazione
dei quattro colori.
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RUOTA AL FOSFORO

MODULO LASER

Questo non solo rende il colore più equilibrato, ma contribuisce anche

Eccezionale miglioramento del colore rispetto a un proiettore tradizionale DLPTM a 1 chip

ad una maggiore luminosità percepita, dato che l’emissione di luminosità

Media 7 col.

per canale di colore risulta notevolmente aumentata. Questa è un’altra
ragione per la quale l’RZ670 Panasonic riesce ad avere buone prestazioni
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rispetto a proiettori di categoria di luminosità maggiore.
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II. ANALISI COMMERCIALE
L’analisi tecnica della capacità e delle prestazioni dell’RZ670 Panasonic, di cui sopra,

Dati e comprensione derivano da vari metodi:

deriva da analisi di settore e, in particolare, dal lavoro e dall’analisi svolti dagli

1 Indagine basata su questionario a professionisti del settore in 10 territori europei mirando a:

ingegneri Panasonic che lavorano in condizioni di laboratorio.

• Rivenditori e distributori esposti ai settori dei musei, delle gallerie e dell’istruzione superiore
• I proprietari e i manager di società di noleggio specializzati nel settore Noleggio e Staging

Per valutare le prestazioni dell’RZ670 Panasonic nell’arena commerciale, ROI Team ha
raccolto dati sulle prestazioni dell’RZ670 Panasonic rispetto a una serie di proiettori
a lampada maggiormente acquistati per ciascuno dei tre settori chiave:
Musei e gallerie
Istruzione superiore
Noleggio e Staging

2 Interviste approfondite con i gruppi di cui sopra, in particolare con i proprietari
e i manager che operano nei settori di Noleggio e Staging
3 Dati sulle prestazioni e sui costi sono stati derivati dalle schede con le specifiche
di prodotto dei produttori
4 Futuresource (www.futuresource.com) ha fornito dati relativi a volumi di vendita
e prezzi di vendita effettivi per i proiettori nei settori considerati
Ora esaminiamo le prestazioni e il contributo dell’RZ670 a ciascuno di questi tre settori.

6. INNOVAZIONI PER IL SETTORE DEI MUSEI E DELLE GALLERIE
Nel settore Musei e Gallerie, i proiettori vengono utilizzati sempre di più per migliorare l’esperienza del visitatore, creando un facsimile
del paesaggio o dell’ambiente storico nel quale le mostre sono ambientate. In alcune gallerie, l’intera presentazione è stata creata
mediante proiettori con pochissime esposizioni reali.
Vi è ora la crescente tendenza ad utilizzare i proiettori in gallerie di grandi dimensioni

RIDUZIONE DELLE DISTRAZIONI CAUSATE DA EMISSIONI DI RUMORE E CALORE

e ben illuminate, nonché in sale laterali più scure e la nuova generazione di proiettori

Le emissioni da proiettori a laser sono pari a meno della metà rispetto a quelle dei

a laser riesce a far fronte a questa sfida, con l’RZ670 Panasonic che raggiunge un

concorrenti a lampada. In termini di emissione di rumore, l’RZ670 Panasonic funziona

valore nominale di ANSI di 6.500 lm, sufficienti per grandi gallerie e condizioni di

a circa 35dB fino ad un massimo di 45dB, soprattutto in virtù del diverso design del

illuminazione prossime a quelle della luce diurna.

raffreddamento; mentre la temperatura di funzionamento è al massimo pari a 45 °C.

VANTAGGIO DEI PROIETTORI A LASER IN MUSEI E GALLERIE

Entrambi questi fattori sono significativi nel mantenere un ambiente sicuro per la
conservazione delle mostre, garantendo al contempo un’esperienza confortevole

I fattori chiave per l’uso dei proiettori in un ambiente museale includono:

e tranquilla per i visitatori.

MANUTENZIONE MINIMA

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Molti musei adesso aprono sette giorni alla settimana e prolungano gli orari di apertura

Musei e Gallerie, in particolare quelli di proprietà pubblica, sono tradizionalmente

fino a sera; di conseguenza, le opportunità di accesso per la manutenzione sono rare.

leader in termini di responsabilità ambientale. Sfortunatamente, la tradizionale

L’RZ670, offrendo 20.000 ore di vita senza manutenzione (pari a 6,6 anni a livelli di utilizzo

tecnologia a lampada ha comportato un pericolo per l’ambiente. Furgoncini in viaggio

tipici in questo settore) reca un grande vantaggio.

in lungo e in largo per paese per interventi di manutenzione pianificati e non, oltre alla
necessità di smaltire almeno 10 lampade contenenti metalli e gas nocivi durante la vita

POSIZIONE DEL PROIETTORE

di un proiettore, sono tutti fattori inevitabili della tecnologia storica. Al contrario, un

Il requisito minimo per l’accesso di manutenzione consente all’RZ670 Panasonic di essere

modello a laser come l’RZ670, riduce al minimo l’impatto ambientale. Il proiettore è

installato in modo sicuro e fuori dalla vista, con vantaggi significativi in termini di spazio progettato per essere esente da manutenzione per 20.000 ore di utilizzo con la sua
e sicurezza dei visitatori. I proiettori a laser di Panasonic sono anche indipendenti in
termini di posizione - possono quindi essere installati in piccoli spazi esistenti, se necessario.

sorgente di luce a laser originale.

7. INNOVAZIONI PER IL SETTORE
DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE
Il settore dell’istruzione superiore diventa sempre più commerciale nel suo approccio. Dato che il numero di
studenti aumenta, lo stesso accade per i componenti delle classi e i partecipanti ai seminari; di conseguenza,
l’insegnamento si svolge in aule più grandi con alcuni studenti più lontani dal docente. Insegnanti e docenti
fanno maggiore affidamento su materiale prodotto centralmente per organizzare moduli e argomenti.
o chiarire una questione facendo riferimento ad un ausilio visivo o utilizzando

VANTAGGIO DEI PROIETTORI A LASER PER
L’ISTRUZIONE SUPERIORE

materiale video è ora una necessità, non un lusso. I proiettori vengono

Fattori chiave per l’uso dei proiettori in un ambiente di istruzione

sviluppati per fornire questa importante innovazione e per farlo in aule

superiore includono:

La possibilità per insegnanti e docenti di illustrare rapidamente un aspetto

più grandi e in condizioni più luminose.
OTTIMIZZAZIONE DELLA CONDIVISIONE DELLE AULE
I modelli a laser come l’RZ670 Panasonic permettono un’accensione/

Oggi gli istituti d’istruzione superiore ospitano un continuo movimento

spegnimento pressoché istantaneo, anche in grandi sale conferenze

di persone, dato che insegnanti e studenti passano da un’aula all’altra,

in condizioni di elevata luminosità. Non è più necessario chiudere

spesso trascorrendo solo un’ora in un’aula di lezione o in un auditorium

le persiane o le tende oppure abbassare le luci, né tanto meno

prima di doverla lasciare libera per far posto al prossimo docente e alla

pre-programmare l’uso del proiettore per consentire il tempo di

prossima classe.

riscaldamento e terminare prima una lezione presto per consentire
il raffreddamento dell’unità prima della chiusura della sessione.

I proiettori a lampada rendono questo processo macchinoso e inefficiente,
dato che parte del tempo viene sprecato all’inizio di una sessione per

Ora molti istituti di istruzione superiore sono aperti per l’insegnamento

accendere e riscaldare il proiettore, dovendo prevedere un ulteriore

per tutta la settimana e durante tutto l’anno, con corsi serali, corsi nel

tempo alla fine affinché il proiettore si raffreddi. Peggio ancora, se non

fine settimana, corsi estivi e conferenze che contribuiscono tutti a ridurre si consente al proiettore di raffreddarsi mentre è alimentato, lo stesso
le opportunità di chiudere le aule per la manutenzione. Ogni chiusura

potrebbe subire gravi danni. La tecnologia a laser, dall’altro lato, offre un

riduce l’opportunità per l’istituto di tenere lezioni e massimizzare

processo di accensione/spegnimento virtualmente istantaneo, dato che

l’utilizzo delle strutture.

il calore si accumula nella sorgente di luce soltanto in minima parte.
CONFORTEVOLI CONDIZIONI AMBIENTALI IN AULA
Gli studenti vi diranno che è già abbastanza difficile rimanere attenti
durante una lezione un’ora senza l’effetto narcotico dato dal calore e dal
rumore prodotti da un proiettore a lampada in funzione in una stanza buia.
Gli ultimissimi modelli di proiettori a laser emettono livelli molto ridotti
sia di calore, sia di rumore e presentano una luminosità sufficiente per
operare in normali condizioni di illuminazione interna. Oggi il Professore
non ha scuse se i suoi studenti tendono ad addormentarsi; deve sicuramente
rivedere il suo materiale!
RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Gli Istituti di istruzione superiore, così come i musei e le gallerie, vantano
una certa tradizione quali pionieri nel dare prova di responsabilità
ambientale. Accoglieranno quindi, sicuramente, in modo positivo un
proiettore che non necessita di manutenzione per una vita di 20.000 ore
e non comporta lo smaltimento ripetuto di lampade dannose per l’ambiente.

8. INNOVAZIONI PER IL SETTORE NOLEGGIO
E STAGING
Gli eventi rivolti al pubblico e, soprattutto, le esibizioni dal vivo richiedono apparecchiature che rispondano ai più
elevati standard tecnici, soggette a manutenzione integrale e, di conseguenza, affidabili al 100%. I proiettori
sono parte integrante dell’apparecchiatura in uso in occasione di questi eventi rivolti al pubblico e devono
essere compatibili con il resto del kit audio-video impiegato.
Questa esigenza di disporre di attrezzature costose e aggiornatissime,

il noleggio di proiettori. Alcune aziende si occupano esclusivamente del

tali da soddisfare i più elevati standard e installate e testate da tecnici

noleggio, ovvero mantengono e noleggiano le apparecchiature dal loro

esperti ha dato vita a un settore dedicato chiamato “Noleggio e Staging”. magazzino, senza farsi coinvolgere nel trasporto o nell’installazione.
Questo settore è costituito da aziende che possiedono e noleggiano le

Altre, le società di noleggio che offrono un servizio completo,

apparecchiature richieste da chi promuove eventi di intrattenimento ed

trasporteranno le apparecchiature fino al luogo di utilizzo e forniranno,

esibizioni. Alcune aziende affittano la gamma di apparecchiature AV

quindi, tecnici esperti per configurarle e monitorarle durante l’uso.

necessarie; altre sono specializzate in un sotto-settore – tra i quali vi è
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Le dinamiche di questo settore, nel quale un’eccezionale qualità del suono e dell’immagine sono di fondamentale importanza, danno vita a un micro-settore
con caratteristiche inusuali in termini di uso e durata di vita dei proiettori, che ROI Team ha potuto osservare nel corso della presente indagine.

LE CARATTERISTICHE INUSUALI COMPRENDONO:
MANUTENZIONE PRE-NOLEGGIO

BACKUP A CALDO

I proiettori vengono “preparati” di routine, ovvero testati

L’anatema di guasti alle apparecchiature per le esibizioni

in termini di efficacia e qualità prima di ogni evento di

dal vivo ha scatenato lo strano fenomeno di “backup a caldo”.

noleggio, una fase che è teoricamente ridondante quando

In breve, questo significa che i proiettori saranno forniti

si usa l’RZ670 Panasonic che non presenta “parti

con un “doppio”, che sarà testato, calibrato, bilanciato,

operative” soggette a guasti.

e sarà anche fatto scaldare in tandem con il proiettore
effettivamente in uso.

Un proiettore può essere operativo solo per la breve
finestra di una “esibizione” in associazione alla fase

In 9 casi su 10, questo pezzo aggiuntivo non fornirà alcuna

di verifica e calibrazione che precede la stessa, il che

luminosità o qualità aggiuntiva. Funge semplicemente

significa un tempo medio in funzionamento di appena

da backup istantaneo in caso di guasto del proiettore.

24 ore per evento di noleggio.

Esamineremo questa curiosità più dettagliatamente
qui di seguito.

L’evento medio di noleggio dura 4,5 giorni da quando
il dispositivo lascia il laboratorio a quando vi ritorna,

SOSTITUZIONE ACCELERATA DELLA LAMPADA

anche se di solito la società di noleggio riceve richieste

La necessità di sostituire la lampada in un proiettore

di noleggio per uno o due giorni. Risulta quindi evidente

a lampada presenta un impatto sostanziale sia in termini

che attrezzature costose, che richiedono una manutenzione di costi sia di impatto ambientale in tutti i settori.
costosa, trascorrono metà della loro vita utile in viaggio

Tuttavia questo è particolarmente rilevante per il settore

in lungo e in largo per le autostrade.

Noleggio e Staging, perché qui un livello di decadimento
della luminosità che sarebbe accettabile in altri settori

Una società efficiente con attrezzature all’avanguardia

non è adeguato per il tipo di esibizioni dal vivo supportate

si aspetterebbe che un proiettore trascorra circa il 70%

dalle società di noleggio del settore Noleggio e Staging.

dei giorni in noleggio e il 30% in magazzino. Da questo

Ne consegue che i tecnici in questo settore che lavorano

si deduce che una società di noleggio si aspetta di

con proiettori a lampada, in genere, sostituiranno la lampada

noleggiare un proiettore circa 57 volte l’anno, in media,

già dopo appena il 25% delle ore di vita raccomandate

segnando 1.368 ore di utilizzo l’anno. Si tratta di un uso

dai produttori – aspetto questo che naturalmente ha un

molto modesto rispetto alla media di 2700 ore per il

impatto significativo sia sul Costo di proprietà nella vita

settore dell’istruzione superiore e alla media di 3016

utile sia sull’Impatto ambientale.

ore di utilizzo nel settore dei musei e delle gallerie.
Le dinamiche di questi settori sono molto diverse.

Chiaramente un proiettore a laser, nel quale la sorgente
di luce decade lentamente e costantemente, comporta

L’imposizione di dover fornire solo l’ultimo modello e il

notevoli risparmi in questi due settori. Ancora una volta,

più luminoso significa che nel settore Noleggio & Staging, esamineremo questo fattore più dettagliatamente qui
un proiettore non verrà conservato fino a quando non
sarà più funzionante. Piuttosto, la societa di noleggio
lo venderà nell’ambito di un altro settore professionale,
dopo averlo posseduto per un periodo che va da uno a
otto anni. La nostra indagine del settore indica che la
durata media di proprietà è di quattro anni, ovvero pari
a 5.472 ore di vita. A questo punto, un modello RZ670
Panasonic è giudicato non essere più utilizzabile nel
settore Noleggio e Staging - ma ha ancora circa 15.000
ore di vita senza manutenzione in un altro settore.

di seguito.

PRINCIPALI AMBITI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN QUESTO SETTORE
Il settore Noleggio e Staging rappresenta già una componente importante e in crescita delle vendite di proiettori nel mercato europeo. L’osservazione
di questo settore effettuata da ROI Team indica che l’arrivo della tecnologia a laser di alta qualità può innescare significativi vantaggi per il settore:

RIDURRE AL MINIMO LA SOSTITUZIONE ACCELERATA DELLA LAMPADA
Nella maggior parte dei settori, i produttori raccomandano di sostituire

in questo settore indica che, in media, la luminosità della lampada

la lampada quando la luminosità scende al 50% della sua luminosità

è giudicata inadeguata quando perde appena il 12,5% della sua

iniziale; questo è il momento in cui la luminosità della lampada viene

luminosità iniziale. Questo significa che in questo settore la lampada

giudicata essere divenuta insufficiente per prestazioni professionali.

di un proiettore a lampada dovrà essere sostituita e smaltita dopo solo

Le raccomandazioni di sostituzione della lampada e i cicli di

¼ delle ore di funzionamento raccomandate dal produttore. Così, se per

manutenzione dei rivenditori si basano su questa curva.

esempio un produttore raccomanda una durata della lampada di 2.000
ore per il suo proiettore a lampada, nel settore Noleggio e Staging tale

Tuttavia, nel settore Noleggio e Staging le aspettative degli eventi dal

lampada viene in genere sostituita dopo appena 500 ore. In effetti, il

vivo di fronte ad un pubblico notevole impongono requisiti più esigenti.

costoso e pericoloso processo di sostituzione della lampada avverrà

La ricerca condotta da ROI Team sui professionisti senior che lavorano

quattro volte più spesso di quanto raccomandato dal costruttore.

INTOLLERANZA AL DECADIMENTO DELLA LUMINOSITÀ NEL SETTORE NOLEGGIO E STAGING
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Dalla stessa ricerca, abbiamo scoperto che, nel corso di un tipico periodo di noleggio di 4,5 giorni, un proiettore sarà in funzione per 24 ore. Questo
equivale a un totale di 5472 ore di funzionamento a piena potenza nel corso della vita tipica di quattro anni. Esaminiamo il proiettore con una durata
della lampada consigliata di 2000 ore, noleggiato nel settore Noleggio e Staging per un totale di 5.472 ore in quattro anni. Per soddisfare le elevate
esigenze di questo settore sarà necessario un totale di 10 sostituzioni lampada durante questo periodo, rispetto a due sostituzioni lampada richiesti
in qualsiasi altro settore per lo stesso proiettore.
Nel settore Noleggio e Staging il costo finanziario di queste 10 sostituzioni lampada sarebbe compreso tra € 2.500 e quasi 9.000 € – in alcuni casi
superando persino il prezzo di acquisto iniziale! Non va altresì dimenticato il significativo rischio ambientale dato dallo smaltimento delle 10 lampade
che contengono metalli e gas tossici.

NOLEGGIO PUNTO A PUNTO
Attualmente, ogni proiettore noleggiato sarà restituito al magazzino originario in modo da poter essere verificato e preparato per il prossimo noleggio.
Il controllo pre-noleggio dura in media circa 30 minuti – ma il processo di restituzione al magazzino richiede in genere un giorno in tutto. Grazie agli
enormi progressi in termini di affidabilità e luminosità innescati dalla tecnologia a laser, il controllo pre-noleggio potrebbe essere compresso
ed effettuato presso il successivo luogo di noleggio, offrendo grandi risparmi in relazione a trasporto e stoccaggio. Cosa ancora più importante,
stimiamo che un processo di noleggio punto a punto consentirebbe di risparmiare circa 86 giorni ridondanti per proiettore ogni anno, ovvero i giorni
che attualmente un proiettore trascorre viaggiando in lungo e in largo per le autostrade. Sulla base dell’attuale periodo medio di noleggio di 4,5
giorni, questo potrebbe aumentare il numero di eventi di noleggio per proiettore l’anno da 57 a 76 – un aumento della produttività del 33%!
ELIMINAZIONE DEL “BACKUP A CALDO” NEL SETTORE NOLEGGIO E STAGING
Abbiamo spiegato in precedenza l’uso del “backup a caldo” per evitare.interruzioni Nell’era della tecnologia a lampada, le preoccupazioni per eventuali
guasti del proiettore erano comprensibili. Ora, però, grazie all’affidabilità dei motori ottici a laser/fosforo di Panasonic, tale preoccupazione viene
meno. Questo è ulteriormente rafforzato dalla tecnologia “failover” e “fallback” di Panasonic, che garantisce il recupero della piena capacità visiva
in due secondi.
Ritenendo molto improbabile un guasto per qualsiasi singolo proiettore a laser, crediamo che un proiettore di backup sarebbe sufficiente a coprire
10 proiettori in prima linea. Ai clienti si addebiterebbero i costi per avere la fornitura di questo kit aggiuntivo in stand-by, ma la società di noleggio
otterrebbe un notevole risparmio rinunciando all’inutile processo di pre-verifica, trasporto, calibrazione, verifica e messa in funzione di
apparecchiature ridondanti. Stando ai professionisti del settore che hanno riportato a ROI Team che un proiettore su cinque è sul posto per fornire
“backup a caldo”, il potenziale di risparmio nel settore è evidente – tra il 5% e il 10% dei costi di noleggio.

BACKUP A CALDO RISPETTO A STAND-BY IN LOCO
BACKUP A CALDO

STAND-BY IN LOCO

OGNI PROIETTORE VIENE COPERTO

BACKUP A FREDDO, UNO STAND-BY COPRE

INDIVIDUALMENTE DA UNO STAND-BY DEDICATO

CINQUE O PIÙ PROIETTORI

In alcuni casi, l’attuale modello inefficiente di “backup a caldo” è sovvenzionato dalle società di noleggio sotto forma di sconti o gratuità per le unità di backup.
Quindi una domanda appropriata potrebbe essere: quale società di noleggio sarà la prima ad abbandonare la dispendiosa pratica del “backup a caldo”?

NUOVO MODELLO DI BUSINESS PER LE SOCIETÀ DI NOLEGGIO E STAGING
Nel caso dell’RZ670, si può vedere dalla precedente curva di decadimento indicate per i modelli a laser di Panasonic. Ma in un settore in cui i proiettori
che la sorgente di luce a laser decadrà del 12,5% rispetto alla

non vengono più conservati fino alla fine del loro uso funzionale (ovvero

sua luminosità iniziale esattamente dopo 5.000 ore di uso operativo.

fino a un decadimento della luminosità del 50%), questo non è un problema.

Panasonic sta attualmente lavorando per aprire le impostazioni di
fabbrica che consentiranno agli utenti professionali, quali le società di

Ciò significa che il proiettore può essere rivenduto in un altro settore prima

noleggio, di aumentare la luminosità della luce a laser autonomamente

che la sua sorgente di luce sia giudicata insufficiente per le esibizioni dal

portandole a impostazioni superiori all’80% della luminosità iniziale.

vivo, ma in un momento in cui ha ancora più di 10.000 ore di vita operativa
disponibili in altri settori prima che possa raggiungere la soglia di luminosità

Questo dovrebbe consentire di mantenere la luminosità a qualsiasi livello

del 50% richiesta da altri settori. L’indagine di ROI Team indica che a

di tolleranza sia giudicato accettabile da tale società (tra il 5% e il 20%

questo punto il proiettore potrà essere rivenduto ad almeno il 25% del

del decadimento). Lo scotto da pagare è dato dal fatto che la vita utile

suo prezzo originale di vendita.

possibile del proiettore sarà più breve rispetto alle 20.000 ore attualmente

OTTIMALE VALORE DI RIVENDITA PER PROIETTORI A LASER NEL SETTORE NOLEGGIO E STAGING
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ORE RESIDUE ESENTI DA MANUTENZIONE

Questo sembra essere un buon modello di business! La nostra ricerca indica che le società del settore Noleggio e Staging già progressiste si stanno
allontanando dal modello storico di mantenere un proiettore fino alla fine della sua vita utile. Piuttosto, c’è un momento in cui un proiettore che non
richiede manutenzione può essere venduto vantaggiosamente quando la sua luminosità non corrisponde più alle aspettative di tale settore di attività.
Attualmente, la nostra ricerca indica che questo momento viene raggiunto tra uno e otto anni, laddove quattro anni rappresenta il termine opportuno
per rivendere il dispositivo.
NOLEGGIO E STAGING
Passare a proiettori ultra affidabili quali l’RZ670 Panasonic può consentire di trasformare le prestazioni della vostra azienda:
• Noleggio punto a punto – aumento del 33% degli eventi di noleggio per proiettore per anno
• Sostituzione del “backup a caldo” con una “copertura in loco” – dimezzamento del fabbisogno e dei costi di backup
• Riduzione al minimo della sostituzione accelerata della lampada – risparmio in media di quasi 6000 € durante tutta la vita, con conseguente
riduzione dei danni ambientali
• Modello di gestione della flotta con rivendita anticipata – rivendita dopo quattro anni con 15.000 ore rimanenti di vita senza manutenzione

9. CONCLUSIONI
I professionisti del settore, quali i rivenditori/concessionari e gli utenti finali esperti, non esiteranno ad apprezzare le qualità intuitive dei nuovi
proiettori senza lampada di Panasonic:
• 20.000 ore di vita utile senza necessità di manutenzione
• Sempre pronti per l’uso, mai nel laboratorio di riparazione
• Accensione/spegnimento istantanei
• Impatto ambientale ridotto
• Dissipazione del calore, per ridurre il surriscaldamento e il rumore
• Posizione di proiezione flessibile
La valutazione di ROI Team nella seconda metà del 2014 rileva evidenti vantaggi per l’RZ670 Panasonic a confronto dei proiettori più venduti nei settori
dell’istruzione superiore e dei musei e delle gallerie:
• Proiezione migliore e più luminosa: Emissione di luce accumulata superiore del 22%
• Ecocompatibilità:

Emissioni di anidride carbonica ridotte del 26%

• Costo di proprietà nella vita utile: Inferiore di oltre l’11%

CONSUMO ENERGETICO NELLA DURATA UTILE
Supponendo che la durata utile effettiva di un moderno proiettore sia pari a 20.000 ore, il consumo energetico nell’intera vita utile è:
• Panasonic RZ670

9.621kW

• Proiettori tradizionali

12.135 kW

In base a questa misurazione, l’RZ670 Panasonic utilizza solo il 79% dell’energia consumata da un proiettore tradizionale di luminosità equivalente,
mentre in realtà produce il 26% in più di Emissione di luce accumulata nel corso della sua vita utile.

COSTO DI PROPRIETÀ NELLA VITA UTILE
Considerando tutti i costi associati all’acquisto e all’utilizzo effettivo di un proiettore per questi settori, si rileva un evidente vantaggio
per l’RZ670 di Panasonic rispetto a una serie di proiettori a lampada maggiormente acquistati:
• Panasonic RZ670

€13.551

• Proiettori tradizionali

€15.259

Benché il prezzo di acquisto iniziale possa essere superiore, la possibilità di evitare la manutenzione e le sostituzioni delle lampade, durante l’intera vita
utile del prodotto, assicura all’RZ670 Panasonic un Costo di proprietà nella vita utile dell’11% inferiore rispetto a una serie di proiettori tradizionali con
luminosità equivalente.

EMISSIONI DI CARBONIO NELLA VITA UTILE
Il confronto fra i due tipi di proiettori durante la vita utile mostra i seguenti valori:
• Panasonic RZ670

2,18 tonnellate

• Proiettori tradizionali

3,78 tonnellate

Durante la sua vita utile, l’RZ670 Panasonic produce soltanto il 74% delle emissioni di anidride carbonica di un proiettore a lampada di luminosità equivalente.

NOLEGGIO E STAGING
Passare a proiettori ultra affidabili come l’RZ670 Panasonic offre la capacità di trasformare le prestazioni delle società di noleggio che servono il
settore Noleggio e Staging:
• Noleggio punto a punto – aumento del 33% degli eventi di noleggio per proiettore per anno
• Sostituzione del “backup a caldo” con una “copertura in loco” – dimezzamento del fabbisogno e dei costi di backup
• Riduzione al minimo della sostituzione accelerata della lampada – risparmio di oltre 6000 € durante tutta la vita, con conseguente riduzione dei
danni ambientali
• Modello di gestione della flotta con rivendita anticipata – rivendita dopo quattro anni con 15.000 ore rimanenti di vita senza manutenzione

10. VALUTAZIONE DEL COSTO DI PROPRIETÀ NELLA
VITA UTILE E DELL’IMPATTO AMBIENTALE
APPROCCIO AL PROGETTO

SCHEMA DI UTILIZZO:
Istituti di istruzione superiore:

ATTIVITÀ DI ROI TEAM:

10 ore/giorno x 6 giorni/settimana x 45 settimane/anno = 2700 ore l’anno

Confrontare le prestazioni/il consumo della serie di proiettori RZ670
Panasonic rispetto a una serie di proiettori tradizionali a lampada

Musei e gallerie:

per i seguenti aspetti:

58 ore/settimana x 52 settimane = 3.016 ore l’anno

• Costo di proprietà nella vita utile – Costo finanziario
• Consumo di anidride carbonica nella vita utile – Impatto ambientale

SETTORI DI MERCATO:
• Istituti di istruzione superiore: Università, scuole, scuole di
formazione, ecc.
• Musei e gallerie di pubblico accesso
• Noleggio e Staging: esibizioni ed eventi dal vivo
Modelli per il confronto: Modello Solid Shine: RZ670 Panasonic – 6.500
lm ANSI rispetto a una serie di modelli individuati da rivenditori e

Noleggio e Staging
57 eventi di noleggio l’anno x 24 ore di funzionamento = 1368 ore l’anno

FONTI DI DATI METRICI SULLE PRESTAZIONI:
i)	Rivenditori/concessionari indipendenti da Panasonic e attivi nella
vendita nei settori dell’istruzione superiore e dei musei e delle gallerie.
	All’inizio dell’indagine, ROI Team ha contattato 90 rivenditori in 7
territori diversi. Le informazioni ricevute da queste fonti sono state
utilizzate per il calcolo delle medie.

concessionari in tutta Europa come proiettori nella classe da 6.000

ii) Schede tecniche sui dispositivi pubblicate dai produttori.

a 7.000 lm più acquistati dai suddetti tre mercati verticali.

iii)	Strumento per il calcolo dei costi in aggregato creato dall’esperto

VITA UTILE DEL PROIETTORE:
Presunta essere pari a 20.000 ore (equivalenti alla durata pubblicizzata
della vita senza manutenzione dell’RZ670 Panasonic).
Per il settore Noleggio e Staging, la durata di vita si presume essere pari
a 5.472 ore in circa quattro anni.

in materia di progetti, la dott.ssa Joyce Tsoi con l’assistenza di
Ruby Sehmbi di ROI Team.
Approccio di ricerca: Lavoro intrapreso da membri dedicati di ROI Team,
Londra, Regno Unito (www.roiteam.co.uk); Project Director Andrew McCall,
con la consulenza dell’esperto in materia Dott.ssa Joyce Tsoi
L’approccio di ricerca e il metodo adottati sono stati esaminati e approvati
nel 2012 da UL (www.ul.com).

11. ALLEGATI
ANATOMIA DEI CALCOLATORI

SETTORI: MUSEI E GALLERIE E ISTRUZIONE SUPERIORE
–CALCOLATORE DEL COSTO DI PROPRIETÀ NELLA VITA UTILE
Prezzo di acquisto effettivo

Consumo energetico in esercizio (KW)
Consumo energetico in stand-by (KW)

Costo del consumo energetico

Sostituzioni lampade nella vita utile

Costo di proprietà

Costo sostituzione lampada

Sostituzione della lampada

Costo di funzionamento

Costo di proprietà

nella vita utile

nella vita utile

Costo di manutenzione
nella vita utile

Interventi di manutenzione nella vita utile

Costo di proprietà

Costo per intervento di manutenzione

Interventi di manutenzione

CALCOLATORE DI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Elettricità totale
Consumo energetico in funzione (KW)

Consumo (KWh)

Consumo energetico in stand-by (KW)

Fattore di conversione
dell’anidride carbonica

Interventi di manutenzione

Consumo di carburante (litri)

(Consumo di carburante)

Fattore di conversione diesel

Emissione di anidride
carbonica (tonnellate)
(per consumo elettrico)

Emissione totale
di anidride carbonica

Emissione di anidride
carbonica (tonnellate)
(Consumo di carburante)

(tonnellate)

SETTORE: NOLEGGIO E STAGING
– CALCOLATORE DEL COSTO DI PROPRIETÀ NELLA VITA UTILE
Prezzo di vendita standard

Consumo energetico in esercizio (KW)
Consumo energetico in stand-by (KW)

Valore di rivendita

Costo operativo

Tempo di manutenzione pre-noleggio
Costo di manutenzione pre-noleggio

Spese di sostituzione della lampada

Prevista

Costo di proprietà nella

Costi di manutenzione

vita utile

nella vita utile
Costo di sostituzione della lampada

Costo della regolazione geometrica
Costo della regolazione per Colore / Luminosità
Costi in loco
Interventi per manutenzione non programmata
Costo per intervento di manutenzione

CALCOLATORE DI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Consumo energetico
Consumo energetico in magazzino (KW)

operativo totale

Emissione di anidride

Fattore di conversione

carbonica (tonnellate)

dell’anidride carbonica

(elettricità)

(elettricità)
Consumo di Anidride

Consumo energetico in loco

Carbonica nella Vita

Energia per la regolazione geometrica

Utile

Energia per Colore e Luminosità
Consumo di carburante (litri)
Trasporto del proiettore (carburante)

Fattore di conversione

Manutenzione non programmata (carburante)

dell’anidride carbonica
(carburante)

Emissione di anidride
carbonica (tonnellate)
(carburante)

PROFILO DI ROI TEAM
ROI team è un’organizzazione di consulenza nel settore delle ricerche che si occupa di analizzare gli obiettivi,
le strategie e le sfide dei clienti, oltre a definire e gestire programmi di ricerca finalizzati a raccogliere prove
concrete a supporto di decisioni commerciali e strategie informate.
I clienti includono rivenditori quali Harrods, Flying Brands e Best Direct;

La dott.ssa Joyce Tsoi è l’esperta in materia per questo progetto.

proprietari di immobili commerciali quali Capital & Regional plc,

Joyce ha oltre 10 anni di esperienza internazionale nella conduzione

Cadogan Estates, e Orion Land; l’NHS (Sistema Sanitario Nazionale)

e gestione di progetti di sostenibilità in oltre 15 paesi, esplorando linee

e il Dipartimento di Salute, oltre a vari centri sanitari regionali; e società

di progresso strategiche e pragmatiche in materia di sostenibilità della

del settore dei media quali Thomson Reuters, l’operatore di comunità TV

catena di fornitura per conto di aziende internazionali leader e governi.

The Life Channel e l’editore JLD Media.

Il suo lavoro ha spaziato dall’analisi del prodotto e del ciclo di vita
organizzativa, dall’energia e dal cambiamento climatico, dalla gestione

Inoltre i responsabili di ROI Team hanno gestito progetti sul confronto delle

sostenibile delle acque, fino al riferire sui temi legati a sostenibilità e

prestazioni di prodotti critici per aziende leader come 3M, JCDecaux

comunicazione. Durante la sua carriera, Joyce ha condotto approfondite

e Media Zest plc, nonché Panasonic PSCEU.

ricerche sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e su temi di gestione
della catena di approvvigionamento sostenibile, oltre a collaborare al

Nel 2013, ROI Team, in collaborazione con la società PFM Intelligence,

Journal of Business Ethics; al Journal of Cleaner Production e ad aver

ha lanciato l’UK Markets Index, il primo indice di prestazioni per il settore contribuito a scrivere un capitolo del libro di Corporate Social Responsibility.
dei mercati al dettaglio del Regno Unito. ROI Team sta attualmente
sviluppando il suo secondo indice, il Retailers’ Revival Index che verrà
lanciato nel 2015.
ROI team appartiene interamente ai propri dirigenti fondatori e non
è soggetta ad accordi od obblighi finanziari nei settori di esercizio.
La mission di ROI Team consiste nel fornire informazioni attendibili,
interpretate in modo imparziale, che possano fungere da base per
decisioni commerciali consapevoli.
ROI Team (www.roiteam.co.uk) è stata fondata nel 2006 da Jo Johnson
e Andrew McCall, che continua ad operare come Amministratore
Delegato della società.

Andrew McCall

Dott.ssa Joyce Tsoi
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Per ulteriori informazioni su Panasonic,
visitare il sito: business.panasonic.co.uk/visual-system
Facebook: facebook.com/PanasonicVisualSolutionsEU
Twitter: twitter.com/PanasonicVisual

